
P.S.R. 2007-2013 Misura 131 “Rispetto dei requisiti  prescritti dalla normativa
comunitaria” - Rigetto ricorso gerarchico della Soc ietà Semplice Acqua Rubia
(CUUA:  02874630920).

Oggetto:

      Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e

riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS,

Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva  con Delibera della Giunta

Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo,

vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga

dell’incarico del Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.S.R. 2007-2013 Misura 131 “Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa

comunitaria”;

PREMESSO che il 15/10/2012 la Società Semplice Acqua Rubia presentava

telematicamente domanda di aiuto/pagamento relativa alla misura 131 del

PSR 2007-2013;

PREMESSO che il 16/10/2012 la Ditta presentava al Servizio Territoriale del Basso

Campidano e del Sarrabus la copia cartacea della suddetta domanda; 
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PREMESSO che l’istruttoria dell’istanza ha evidenziato che l’esemplare cartaceo della

domanda era firmato dal socio Sig. Pisu Maurizio anziché dal Rappresentante

Legale della Ditta, Sig.ra Scanu Deborah, pur recando in allegato copia del

documento d’identità di quest’ultima;

PREMESSO che, per il motivo di cui sopra, l‘istanza della S.S. Acqua Rubia veniva inserita

nell’elenco delle “domande escluse non ammissibili”, approvato con

determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie n.

3357 del 19/07/2013;  

PREMESSO che l’esclusione veniva impugnata dalla S.S. Acqua Rubia con ricorso

gerarchico pervenuto il 07/08/2013.  Nel ricorso si rappresentava che “per

mero errore formale, la domanda è stata firmata dal socio Pisu Maurizio

(nonché marito della signora Scanu) anziché dal Rappresentante Legale

Scanu Deborah (risulta allegata la carta d’identità del R.L.)”. Per il

perfezionamento della richiesta di finanziamento, al ricorso veniva allegato un

esemplare della domanda firmata dalla Sig.ra Scanu, corredata da copia del

documento d’identità della stessa. La Ricorrente chiedeva infine l’inserimento

della domanda in posizione utile in graduatoria;

VISTO il par. 9.4 lett. a. del bando, ai sensi del quale “copia cartacea della domanda

trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAR, debitamente

sottoscritta dal richiedente”  deve essere presentata ad ARGEA;

ESAMINATA   la  visura storica della CCIAA, dalla quale si evince che “L’amministrazione, la

firma e la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spettano

indistintamente al socio Sig.ra Scanu Deborah, la quale  potrà con firma

disgiunta compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria

amministrazione, occorrenti per il raggiungimento dell’oggetto sociale.”;
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CONSIDERATO che al momento della presentazione della domanda di aiuto il Sig. Pisu

Maurizio non era titolare di poteri di amministrazione della Società Semplice

Acqua Rubia;

RITENUTO che, per quanto sopra motivato, le motivazioni addotte dalla Ricorrente non

siano accoglibili;

VISTO il parere dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie, reso per le vie brevi il

28/11/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla Società Semplice Acqua

Rubia (CUUA: 02874630920); 

ART. 2 di trasmettere la presente determinazione al Servizio Territoriale del asso

Campidano e del Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può

proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della

Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente

entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente determinazione nella sezione “Atti” del sito web

www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all’obbligo di

pubblicazione nell’albo pretorio, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge

18/06/2009, n° 69.                                                                                        

                                                            Il Direttore Generale                      

                                                           Marcello Giovanni Onorato
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